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                                                                           IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 

2019/2022; 

VISTO  il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

VISTE  le graduatorie definitive per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali del      

personale educativo, pubblicate con decreto prot. n. 9537 del 13/08/2021; 

VISTE            le operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale del 

personale educativo pubblicate con nota prot. 9662 del 17/08/201; 

VISTA  la segnalazione presentata dall’educatrice RENDE FRANCESCA in data 15/09/2021 con la 

quale quest’ultima evidenziava che l’educatrice FOGLIA ROSA (27/01/1969) non avrebbe 

potuto partecipare alla procedura di mobilità annuale per l’a.s. 2021/22 in quanto destinataria di 

immissione in ruolo nell’a.s. 2020/2021 e, pertanto, soggetta a vincolo ex art. 1 del D.L. n. 

126/2019 comma 17-octies, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 e modificato 

con il D.L. 73/21, che ha previsto la trasformazione di tale vincolo da quinquennale a triennale; 

ESPERITA  la necessaria attività istruttoria e verificato che l’educatrice FOGLIA ROSA veniva immessa in 

ruolo nell’a.s. 2020/21 e trasferita, dal 01/09/2021, presso il Convitto Vittorio Emanuele II 

(ARVC010009); 

CONSIDERATO CHE in base al suddetto vincolo, l’educatrice Foglia Rosa non avrebbe potuto partecipare 

alla procedura di mobilità annuale per l’a.s. 2021/22 e che, pertanto, si rende necessario disporre 

la rettifica della graduatoria definitiva per le operazioni di mobilità annuale e dei successivi 

movimenti relativi al personale educativo; 

 

DISPONE 

- L’eliminazione della posizione relativa all’educatrice FOGLIA ROSA (27/01/1969) dalla graduatoria 

definitiva per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del          personale educativo (decreto prot. n. 
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9537 del 13/08/2021) per sussistenza del vincolo ex art. 1 del D.L. n. 126/2019 comma 17-octies, 

coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019; 

- Di conseguenza, l’annullamento dell’assegnazione provvisoria interprovinciale dell’educatrice 

FOGLIA ROSA presso il Convitto Nazionale Telesio (CSVC01000E) ed il rientro della stessa presso 

il Convitto Vittorio Emanuele II (ARVC010009); 

- Di conseguenza, l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022 dell’educatrice RENDE 

FRANCESCA (01/01/1970) presso il Convitto Nazionale Telesio (CSVC01000E) in luogo di 

R.CORSO (REVC01000A) 

 

    

Avverso le predette operazioni sono ammessi i mezzi d’impugnazione previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Il Dirigente 

Concetta Gulli’ 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 decreto lgs n.39/93 
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